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FARE SERVIZIO 
A PADOVA

Se stai pensando di venire a Padova  
per una settimana o qualche giorno di servizio, 

da solo o con un gruppo,  
qui trovi alcune informazioni che ti possono 

essere utili per organizzare l’esperienza.
 

Le disponibilità delle strutture e delle realtà  
sono ovviamente vincolate all‘evoluzione  

dell‘emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

 

dalla collaborazione tra

Caritas, Pastorale dei Giovani,  
Suore Francescane Elisabettine,  
Fondazione Nervo Pasini,  
Opera Provvidenza S. Antonio

ufficio diocesano
pastorale dei giovani

ufficio diocesano
pastorale dei giovani
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PER CHI?
Qui trovi delle indicazioni per organizzare 
un’esperienza di servizio e incontro a padova.  
È stato pensato per giovani dai 18 anni in su.

DOVE?
ecco tre luoghi importanti della chiesa di padova, Qualificati 
dalla presenza storica delle suore francescane elisabettine 
(www.elisabettine.it), dove poter svolgere il tuo servizio.

1. Cucine Economiche Popolari 
via niccolò tommaseo 12, padova 
ambito: servizi a favore di persone con vulnerabilità

www.fondazionenervopasini.it

2. Opera della Provvidenza Sant’Antonio
via della provvidenza 68, rubano

raggiungibile anche con i mezzi pubblici (u10), 
ambito: struttura residenziale per persone con disabilità

www.operadellaprovvidenza.it 

3. Casa Maran
via balla 25/a, taggì di sotto

raggiungibile anche con i mezzi pubblici (u11) 
ambito: struttura residenziale per anziani

www.casadonluigimaran.it

CI 
STAI?
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DETTAGLI
le strutture Qui sopra indicate hanno dei posti limitati e 
criteri di gestione dei volontari che cercano di preservare il 
buon funzionamento e il rispetto delle persone che ne fruiscono. 

indicativamente alle cucine possono dare un 
contributo max. 5-6 giovani al giorno, all’opsa 
max. 26 giovani, a casa maran max. 10 giovani. 

SCHEMI RIASSUNTIVI
max 

volont.
min 

giorni Orari Contatto con cui 
concordare dettagli

Cucine
Economiche 
Popolari

6 1
9-13.30 
e/o  

15-20

Suor Albina
Tel 375 5088476 

cep@diocesipadova.it 

Opsa 25

4 gg. 
o

proposte
ad hoc

9-12.30 
e/o  

14.30-18

Lorenza
tel 344 0169174 

volontari@
operadellaprovvidenza.it

Casa 
Maran 10/14 1

9-12.00 
e/o 

15.00-18

Marianna e suor Lucia
tel 049 9079811

 
casamaran.tg@
elisabettine.it

specialmente all’opsa È richiesta la continuità di almeno 
4 giorni di servizio per poter entrare in contatto personale 
e diretto con gli ospiti. tempi più brevi (3, 2, 1 giorno) 
solo in modalità di visita o in occasioni speciali (feste, …).
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DOVE DORMIRE?
per trovare la soluzione più adatta a te/voi puoi 
contattare il numero dell’ufficio di pastorale dei giovani 
329 4040706 o scrivere a info@giovanipadova.it 
ti daremo delle indicazioni utili. 

Tipo di servizio

Cucine
Economiche 
Popolari

Aiuto in cucina, servizio in sala,  
pulizia degli spazi interni ed esterni

Opsa

Supporto nelle attività educative,  
accompagnamento personale di alcuni ospiti in 

passeggiata, spostamenti, tempo libero,  
attività organizzate

Casa Maran

Supporto nelle attività educative,  
accompagnamento personale di alcuni ospiti in 

passeggiata, spostamenti, tempo libero,  
attività organizzate
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NON SERVIRE E BASTA
siamo contenti di accoglierti a padova e vorremmo che i 
giorni Qui da noi fossero un tempo di Qualità.
  
Quando inizierai il tuo servizio in una di Queste 
strutture riceverai un Quaderno che ti accompagnerà 
nel tuo servizio, dove poter scrivere attese, aspettative, 
esperienze vissute, emozioni, incontri, riflessioni, preghiere.  
sarà un prezioso compagno di strada per aiutarti a far 
tesoro dell’esperienza che stai vivendo!

inoltre, la tua esperienza a padova può 
arricchirsi di una vasta possibilità di 
incontri, esperienze di spiritualità, visite, 
testimonianze.
Qui te ne indichiamo alcune a titolo d’esempio:

a) visita alla Basilica di sant’antonio, con visita 
guidata dai frati minori conventuali www.santantonio.org 

b) testimonianza presso il cuamm 
www.mediciconlafrica.org 
enrico azzalin 3404611650 e.azzalin@cuamm.org

c) testimonianza sulle figure di mons. 
giovanni nervo e mons. giuseppe pasini, 
primo e secondo presidente di caritas italiana,  
a cura dell‘ufficio di pastorale sociale e del lavoro  
tiziano vecchiato o thea paganin 
www.pastoralesociale.diocesipadova.it

d) testimonianza e presentazione del progetto miriam delle 
suore francescane dei poveri, per donne straniere in difficoltà  
349 0505665 progettomiriam@gmail.com
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e) testimonianza e presentazione di opera casa 
famiglia per ragazze adolescenti con difficoltà familiari  
comunita@operacasafamiglia.it

f) testimonianza e presentazione di casa elisabetta 
d‘ungheria presso la parrocchia del sacro cuore in 
padova (chiusa da maggio a settembre)
elisa brusegan 328 3740297 arch.elisa.brusegan@gmail.com

g) testimonianza, incontro, servizio nelle realtà irpea per persone 
con disabilità www.irpea.it
stefano stortolani; direttorecomunitaalloggio@irpea.it

h) visita dell’opsa, testimonianza e mostra sulla storia 
dell’opera (contatta lorenza, vedi sopra i riferimenti)

i) visita della casa madre delle suore francescane 
elisabettine e incontro sulla figura della beata elisabetta 
vendramini www.elisabettine.it

l) visita alla cattedrale, BATTISTERO (049 662814) o 
MUSEO DIOCESANO www.museodiocesanopadova.it

m) incontro con i responsabili della CARITAS DIOCESANA 
www.caritas.diocesipadova.it

n) momenti di preghiera o di ascolto della parola di dio 
a cura dell’ufficio di pastorale dei giovani e delle suore 
francescane elisabettine

CI 
SONO!
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365 GIORNI ALL’ANNO
le indicazioni sopra, compatibilmente con la disponibilità 
delle strutture, valgono per ogni giorno dell’anno!

ti segnaliamo l’iniziativa “SE APRI NON SCARTI”:  
si tratta di due incontri a cura degli operatori e delle religiose 
dell’opsa e delle cucine popolari che si possono organizzare 
direttamente nella tua parrocchia, in giorni e orari da 
concordare. per info e per fissare un incontro: 3440169174.
 
in estate, ci sono altre due possibilità:

- “VIAGGIO AI CONFINI DELLA CARITÀ”, dal 24 luglio 
all’1 agosto 2020, un campo di servizio per giovani dai 18 
anni in su, organizzato dalle suore francescane elisabettine 
e dai frati minori conventuali, con la collaborazione 
dell’ufficio di pastorale dei giovani.

-  “VA’ E FA’ ANCHE TU LO STESSO”: le suore francescane 
elisabettine sono a disposizione per accompagnare singoli e 
gruppi in diverse strutture di carità della nostra città e 
fare esperienza insieme di servizio, fraternità, relazione con 
il signore e con il prossimo, offrendo un semplice alloggio 
presso casa santa sofia (zona ospedali).



TI SERVIAMO NOI!
in ambito commerciale si parla di “personal shopper”, 
un’intrigante figura che ha il compito di seguire il 
cliente e aiutarlo a scegliere il prodotto più adatto.

se ti può essere utile l’ufficio di pastorale dei 
giovani, con la collaborazione delle suore francescane 
elisabettine, può aiutarti a costruire l’esperienza giusta 
per te o per il tuo gruppo, per “spenderti” al meglio.

contattaci e insieme possiamo programmare la tua 
esperienza, confrontandoci  insieme  sui tempi, i 
momenti e le possibili occasioni di approfondimento:

- ufficio di pastorale dei giovani,  
 www.giovanipadova.it 
 info@giovanipadova.it, 329 4040706

- suore francescane elisabettine,  
 pastoralegiovanile@elisabettine.it

- nel caso di un campo di servizio all’opsa puoi   
 contattare la referente dei volontari lorenza,  
 volontari@operadellaprovvidenza.it, 344 0169174 

Elementi grafici: freepik.com

VIENI A PADOVA SOLO UNO O DUE GIORNI?
per i gruppi che vogliono venire a padova e conoscere 
alcuni luoghi significativi della città e della chiesa 
padovana, abbiamo a disposizione un pacchetto di uno o 
due giorni fatto di visite, incontri, esperienze in città!  
contattaci: info@giovanipadova.it o 3294040706.
e non dimenticare la possibilità della 
“cena sospesa” presso le cucine popolari  
(www.giovanipadova.it/cena-sospesa-per-i-poveri-di-padova).


